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D.D. 21_002S 19.01.2021 CIG Z96303B0EB 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 
del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, nonché del “Regolamento F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000” per la realizzazione del Progetto “IN PICCHIATA. Come 
musica, cinema, moda, letteratura, social ci fanno crescere più responsabili” rivolto agli studenti degli istituti 
scolastici Liceo Linguistico Grazia Deledda, Istituto Duchessa di Galliera e Deledda International School della 
Fondazione, al giornalista e critico DOTT. TORTAROLO RENATO, previsto per l’a.s. 2020/2021, inferiore alla 
soglia di 40.000,00 euro, con il sistema dell’affidamento diretto, con importo complessivo stimato pari a € 
15.000,00 (inclusi oneri di legge e iva, se dovuta) - CIG Z96303B0EB. 
 
La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda, 
 
a) visti: 
- il Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 
durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, commi 1 
e 2, che dispone deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici per le procedure di affidamento 
di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente 
sia adottato entro il 31 Dicembre 2021; 
 
- l’art. 30, comma 1, ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture 
e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 
 
- l’art. 32 comma 2, ai sensi del quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 
 
- l’art. 32 comma 14, secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad 
€ 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere, anche tramite pec; 
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- l’art. 36 comma 2 lettera a), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
 
- l’art.1, comma 2 lettera a) del Dl 76/2020 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 

diretto, per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;  
 
- l’art. 37 comma 1, il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38; 
 
d) preso atto che il Comune di Genova - Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e 
Politiche Giovanili con Determinazione Dirigenziale n. 2020-146.0.0.-183 adottata il 18/12/2020 ed esecutiva 
dal 26/12/2020 ha approvato la realizzazione del progetto “IN PICCHIATA. Come musica, cinema, moda, 
letteratura, social ci fanno crescere più responsabili” e ha inteso coinvolgere F.U.L.G.I.S. nella realizzazione 
del progetto, nell’ambito della convenzione con il Comune di Genova, erogando un contributo di Euro 
15.000,00 a copertura dei costi previsti; 
 
b) atteso che il Comune di Genova ha inteso attivare il progetto “IN PICCHIATA. Come musica, cinema, moda, 
letteratura, social ci fanno crescere più responsabili” allo scopo di sensibilizzare le fasce più giovani sulla lotta 
contro il bullismo, sulla difesa dei diritti di identità sessuale, sul rispetto dell’altro senza condizionamenti di 
genere né di razza, sul rispetto della natura e sul concetto di eco sostenibilità, sugli orizzonti praticamente 
infiniti della comunicazione su web vissuti con una nuova consapevolezza; 
 
c) atteso altresì che il progetto prevede una serie di incontri per gli studenti delle scuole superiori della città 
di Genova in modalità on-line, nei quali verranno proposti temi, personaggi, fatti di cronaca relativamente a 
spettacolo e costume, che abbiano fatto discutere o siano una sorpresa per gli studenti; 
 
d) tenuto conto che la persona incaricata di realizzare il progetto è stata individuata nel giornalista e critico 
Dott. Renato Tortarolo come dal progetto allegato (Progetto specifico nell’ambito della Convenzione 
Comune di Genova – Fulgis); 
 
d) considerato che l’attività prevista dal progetto consisterebbe in 30 incontri della durata di 60 minuti 
ciascuno da articolarsi nei tre istituti della Fondazione, secondo modalità da concordare che nell’immediato 
in cui vige la Didattica a Distanza, si possono svolgere da remoto e a seguire, in primavera, eventualmente 
in presenza; 
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f) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare al 
DOTT. TORTAROLO RENATO il servizio in oggetto per l’a.s. 2020/2021 per un importo stimato complessivo 
pari a € 15.000,00 (inclusi oneri di legge e iva, se dovuta), importo che andrebbe a coprire, oltre l’attività 
suddetta, i costi di curatela, produzione, attrezzature, grafiche, montaggi video e audio;  
 
g) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è Z96303B0EB; 
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto per la realizzazione del Progetto “IN PICCHIATA. 
Come musica, cinema, moda, letteratura, social ci fanno crescere più responsabili” rivolto agli studenti degli 
istituti scolastici Liceo Linguistico Grazia Deledda, Istituto Duchessa di Galliera e Deledda International School 
della Fondazione Urban Lab Genoa International School, al giornalista e critico DOTT. TORTAROLO RENATO, 
previsto per l’a.s. 2020/2021 per un importo complessivo stimato pari a € 15.000,00 (inclusi oneri di legge e 
iva, se dovuta). 
 
Genova, 19 Gennaio 2021       
             

Il Direttore della Fondazione 

 Documento firmato in originale       Dott.ssa Susanna Fadda 


